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 LEGGE REGIONALE 14/98 - Progetti  integrati  di intervento pubblico- privato ai fini della rivitalizzazione dei centri storici
e della rete commerciale insediata.

> TIPO DI PROGRAMMA

 LEGGE REGIONALE 14/98:- AMBITO  MADDALENA/ CAIROLI
> NOME INTERVENTO

Area Maddalena compresa tra Via Garibaldi, Via Luccoli, Via Orefici,Via San Luca, Via San Siro e Via Cairoli
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 
> TIPO DI INTERVENTO

Bando regionale ai sensi della l.r. 14/98  per la concessione di contributi - anno 2001-
> STRUMENTI

- D.G.C. N.458/02 Approvazione del progetto integrato di intervento pubblico- privato per l’area della Maddalena /Cairoli
anche ai fini dell’ammissione al contributo regionale, ai sensi della L.R. 14/98.

- D.G.C. N.197/02 Approvazione dell’ambito territoriale di intervento relativo al CIV della Maddalena 

- Disposizioni Attuative, emanate dalla Regione Liguria in data 16/1/2002, per l’attuazione della L.R.14/98 contenenti i  i
criteri e le condizioni per la concessione dei contribut iper l’anno 2001;

> ITER AMMINISTRATIVO

 X    X     X  Area Maddalena - CairoliA
NDaaaammgg NDaaaammgg NPT 

FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

 162.918,82> TOTALE FINANZIAMENTI
   Privati

85.450,29 Comune di Genova
 77.468,53 Regione Liguria

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 
> DATI QUANTITATIVI
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La Regione Liguria con la Legge n. 14 del 27/3/98 ha previsto finanziamenti per interventi di rivitalizzazione dei centri
storici e delle periferie urbane, all’interno dei quali hanno sede operativa una concentrazione di piccole e medie imprese
industriali, artigiane, commerciali e di servizi, nelle aree non interessate da obiettivo 2 di cui al DOCUP 1997-1999.
La Giunta Comunale, con deliberazione n.2502 in data 28/11/97, ha individuato i criteri e le zone del territorio comunale,
tra cui il Centro Storico, in cui insistono le aggregazioni commerciali storicamente consolidate e in cui è opportuno
concentrare le iniziative pubbliche e private per migliorare le condizioni di vivibilità e sostenere la rete commerciale
esistente.In particolare per l’area della Maddalena l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta
Comunale n.1640 in data 21 dicembre 2000, su  richiesta del Consorzio “Maddalena”, ha individuato e perimetrato un
ambito territoriale al fine di approvare un programma di interventi per la riqualificazione dell’area e la rivitalizzazione
delle percorrenze pubbliche principali.   
Gli interventi, consistenti nel rifacimento della pavimentazione e delle sottoutenze di vico del Duca, nell’installazione di
nuovi impianti di illuminazione pubblica e in opere di arredo urbano, sono stati ammessi a contributo, ai sensi della L.R.
14/98, per l’anno 2000 ed sono attualmente in corso di realizzazione.
Nel tempo, l’attività promozionale del Consorzio ha portato ad un aumento delle imprese associate; diversi esercizi
commerciali, insediati lungo l’asse di via Cairoli e nell’area compresa tra via Garibaldi e piazza Portello, hanno richiesto
di poter aderire al Consorzio stesso.
Al fine di estendere l’ambito a queste aree, gli operatori della “Maddalena” hanno chiesto al Comune di Genova di
approvare una nuova perimetrazione dimensionata sull’effettiva zona operativa del Consorzio. (D.G.C. n.197/02)
La richiesta di una nuova perimetrazione, risultando ampiamente condivisibile, poichè l’asse viario tra piazza Portello e
piazza Fontane Marose, da riqualificare sul piano commerciale, rappresenta un ambito unitario, è stata accolta favore-
volmente dall’Amministrazione Comunale che ha provveduto ad approvare il nuovo perimetro anche al fine di poter
presentare una domanda di contributo ai sensi della L.R.14/98 per l’anno 2001. 
L’intervento di riqualificazione di via Cairoli, via d’accesso a via Garibaldi e all’area interessata dal Consorzio, è inserito
tra i progetti strutturali in programma per  “Genova 2004” e conseguentemente previsto nel Programma triennale 2202 -
2004 dei lavori pubblici del Comune di Genova.
Questo intervento, finalizzato a restituire a via Cairoli l‘antico carattere monumentale, potrà riqualificare il percorso e,
nello stesso tempo, la scelta di pedonalizzazione, sottolineata da una pavimentazione unitaria, potrà invogliare i cittadini
e i turisti ad addentrarsi nell’area immediatamente sottostante, contraddistinta da un’edilizia storica con caratteri di
pregio (palazzi e portali artistici) e da un tessuto commerciale ancora vivo che necessita di un rilancio commerciale e
turistico.
Il progetto prevede i seguenti interventi:

1.       Riqualificazione e pedonalizzazione di via Cairoli e piazza della Meridiana: interdizione al traffico
veicolare; rifacimento della pavimentazione con eliminazione dei marciapiedi ai fini dell’abbatti-
mento delle barriere archi tettoniche; (intervento per il quale non si è richiesto il contributo
regionale)

2.       Riqualificazione della galleria “Garibaldi”, sottopasso di collegamento tra piazza della Meridiana e
l’accesso all’ascensore di risalita alla zona di Castelletto:

2. 1.    Manutenzione straordinaria delle pareti e della volta della galleria;
2. 2.    Ammodernamento e potenziamento dell’illuminazione con razionalizzazione dei consumi
3.       Illuminazione artistica e scenografica di piazza della Meridiana e della chiesa di San Siro;
4.       Restauro di portali artistici:
4. 1.    Portale in ardesia di via San Siro 2;
4. 2.    Bassorilievo in ardesia di via San Siro 6r;
4. 3.     Portale in marmo di via Cairoli 8;  
5.       Interventi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani:
5. 1.    Sistemazione dell’area sottostante piazza Grimaldi per l’alloggiamento di contenitori per rifiuti solidi

urbani; intervento per il quale non si è richiesto il contributo regionale)
5. 2.    Adeguamento di un locale in vico dell’Argento per l’alloggiamento di contenitori per rifiuti solidi

urbani;
6.       Rifacimento della pavimentazione di vico dell’Oro;
7.         Installazione di dissuasori del traffico veicolare nei punti di accesso a piazza Lavagna;
Gli operatori privati concorrono a questo programma attraverso una proposta di progetto integrato di interventi che

prevede il potenziamento del sistema di promozione della rete commerciale attraverso la realizzazione e l’installazione
di specifica segnaletica delle attività insediate nell’area.

Inoltre il Consorzio prevede la sistemazione di piazza Lavagna, a seguito della destinazione dell’area ad uso polifun-
zionale, con la realizzazione di banchi con funzione mercatale ed espositiva.

Nota:
Il progetto approvato, congiuntamente a quello del Consorzio dei commercianti della zona, è stato presentato alla
Regione secondo le modalità previste dal Bando regionale; se il progetto sarà ammesso al contributo gli interventi
dovranno essere realizzati entro due anni dal Decreto di approvazione da parte della Regione.
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